INFORMAZIONI PER LE AZIENDE E AGENZIE
Con la presente si ricorda a tutti gli interessati che il termine ultimo per le iscrizioni congressuali al 49° congresso SIN Roma
2018, per poter usufruire della quota ridotta è fissato per il prossimo 1 giugno 2018

dopo 01/06
€ 400,00
€ 500,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

Quote di iscrizione (IVA inclusa) Entro 01/7 Oltre 01/7

o Soci SIN e SNO completo (*)
o Non soci e soci non in regola con le quote sociali completo (*)
o Iscrizione giornaliera
o Neurologi in Formazione
 Cena sociale (sede da confermare)

€ 350,00
€ 450,00
€ 150,00
€ 150,00
€ 150,00

(*) comprensivo di evento sociale del 29 ottobre
La quota di iscrizione comprende: la partecipazione ai lavori, la cartella congressuale, l’attestato di partecipazione, i coffee-break, le colazioni
di lavoro, il cocktail di benvenuto, i supplementi editoriali congressuali.
Si ricorda che il 28 settembre scade il termine per la pre-iscrizione. Dopo tale data sarà possibile iscriversi al Congresso solo in sede congressuale
Entro la data del 1 giugno 2018, se interessati all’applicazione della tariffa ridotta, si dovrà inviare alla nostra segreteria
info@neuro.it la copia dell’avvenuto bonifico calcolato considerando il numero di coloro che si intendono iscrivere per la quota
riservata di 350 euro iva inclusa, come se fossero tutti associati SIN in regola con il versamento della quota associativa.
Successivamente, una volta pervenuto l’elenco nominativo dei delegati la segreteria procederà con la verifica delle singole
posizioni, l’attribuzione della quota di iscrizione personale e eventualmente si richiederà di provvedere al conguaglio.
L’elenco definitivo nominativo dei delegati che si desiderano iscrivere al 49° congresso SIN dovrà pervenire come allegato
di posta elettronica all'indirizzo barbara.frati@neuro.it entro il prossimo 28 settembre 2018
Oltre tale data le eventuali aggiunte o modifiche/cambi nome potranno essere fatte soltanto on site in sede congressuale,
nella misura massima del 10% del totale dei delegati iscritti. Per l’eventuale eccedenza sarà addebitata in fattura la somma
di 15,00 euro per ciascuna modifica. Il file generale degli iscritti, in formato excel, dovrà contenere le seguenti
informazioni OBBLIGATORIE per singolo nominativo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Cognome e Nome
Struttura di appartenenza (se conosciuta)
Città di provenienza
Codice fiscale
Professione
Indirizzo mail
Liberatoria dati per la privacy
Ritira direttamente o il materiale viene consegnato alla Tour Leader
Partecipa al cocktail di benvenuto del 27 ottobre / cena sociale del 29 ottobre
Non saranno accettati file che non riportino le informazioni richieste

Si ricorda che coloro che desiderano usufruire delle iscrizioni giornaliere dovranno evidenziare a quale giornata
congressuale intendono iscriversi e che per poter usufruire della quota ridotta riservata ai Giovani Neurologi è necessario
inviare copia del certificato di iscrizione alla Scuola di Specializzazione dell'iscritto.
Per quanto riguarda l'eventuale consegna del materiale congressuale alla tour leader, questo sarà possibile
ESCLUSIVAMENTE in data venerdì 26 ottobre. Anche nel caso di solo controllo del materiale, senza ritiro da parte della
T.L, l’unica data possibile è venerdì 26 ottobre. Si invitano quindi le agenzie interessate a contattare questa segreteria per
fissare il necessario appuntamento. Si ricorda a questo proposito che la segreteria è in grado di fornire il servizio di
facchinaggio soltanto all'interno del centro congressi; il servizio di trasferimento della merce ai vari alberghi dovrà essere
organizzato direttamente dalle agenzie.
Successivamente saranno inviate le informazioni relative alle modalità di carico e scarico dei delegati e la zona di sosta
presso cui gli autobus delle varie delegazioni potranno parcheggiare.
La persona referente per le iscrizioni congressuali è Laura Franci e tutte le comunicazioni dovranno essere inviate
esclusivamente alla sua attenzione all’indirizzo laura.franci@neuro.it
Si ricorda che la quota per la partecipazione all’evento sociale
Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito web www.neuro.it

è

compresa nell’

iscrizione

congressuale.

Si ricorda anche che i corsi di aggiornamenti a numero chiuso previsti per la giornata di sabato 27 ottobre, sono
accreditati ECM e che per parteciparvi, fino ad esaurimento dei posti disponibili, è necessario registrarsi sul sito dedicato

http://www.neuro.it/public/modulo_iscrizione.php
Si ricorda che NON è consentito nessuna altra forma di iscrizione
Il costo della partecipazione ai corsi è incluso nella quota di iscrizione congressuale.

ai

corsi

a

numero

chiuso.

Si ricorda che il programma preliminare del congresso è pubblicato sul sito web www.neuro.it, come tutte le altre
informazioni utili; vi preghiamo quindi di seguirci sul web
A disposizione per qualsiasi necessità, con viva cordialità
Siena, 05.02.2018

Per Segreteria SIN

DATI FISCALI
FONDAZIONE SOCIETA’ ITALIANA DI NEUROLOGIA
Intestare a:
Fondazione Società Italiana di Neurologia
Via del Rastrello, 7 53100 Siena
Nr. Telefono 0577 286003
Nr. Fax 0577 282731
C.F. 92068990529
P. Iva 01461500520
SPEDIRE I DOCUMENTI NECESSARIAMENTE A:
SEGRETERIA SIN STUDIO CONGRESSLAB
Via del Rastrello, 7
53100 Siena
COORDINATE BANCARIE:
Conto corrente intestato a:
Fondazione Società Italiana di Neurologia
Banca Unicredit
Filiale Siena IBAN: IT 96 E 02008 14205 000104983464
CODICE BIC/SWIFT: UNCRITM1F50

